
 

ORDINANZA N. 79  del 13-07-2018
Reg. Generale 79 UFFICIO POLIZIA MUNICIP

Oggetto: Manifestazione "Tempus Est Jocundum 2018" -Disciplina della circolazione
stradale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DI POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta, prot. d’arrivo n. 12823 dd. 22.06.2018 della Sig.ra Mardero Sara, in qualità1.
di  Presidente dell’Associazione Pro Loco Pro Glemona con sede in questo Comune in P.zza
Municipio n° 5 p.iva n° 01291260303, con la quale chiede, in occasione della manifestazione ad
oggetto la chiusura al traffico veicolare di alcune strade e piazze del centro storico, come sotto
indicate;
VERIFICATO che i tratti stradali interessati dall’applicazione della presente ordinanza sono da2.

considerarsi “bene pubblico” e si trovano in ambito “centro abitato”, quindi con competenza
comunale a regolamentare la circolazione stradale;
APPURATA la concomitanza di manifestazioni;3.
VISTA l’ordinanza n° 74/2018;4.
VISTO la richiesta di occupazione suolo pubblico prot. n° 12826 dd. 22.06.2018;5.

V6.
ISTO il decreto di nomina a Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Vigilanza prot.
9172 dd. 02.05.2018;
 RITENUTO che nella circostanza, al fine di consentire il regolare svolgimento della7.

manifestazione ed il montaggio e smontaggio delle strutture,  di tutelare la pubblica incolumità
nonché istituire le deviazioni al traffico, quindi per evidenti esigenze di  disciplina della
circolazione stradale, sia necessario dar corso al provvedimento in narrativa;
VISTI gli articoli 5/ comma 3; 6/ comma 4 lettera b); 6/ comma 5, lettera d); 7/ comma 1, lettera8.

a) e 20 del Nuovo Codice della Strada, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di
attuazione;
VISTO  il D.L. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni di esso;9.

ORDINA

per tutti i motivi indicati in premessa:

In Piazza del Ferro (lato Teatro e area transennata ad Ovest) “Divieto di sosta“ temporaneo
con rimozione forzata Fig. II 74 Art. 120  e mod. II 6/m art. 83 avente validità:
Dalle ore 15,00 di martedì 31 luglio 2018 alle ore 24,00 di mercoledì 01 agosto 2018.

In Piazza del Ferro (piano scoperto) istituzione del “Divieto di sosta“ temporaneo con
rimozione forzata Fig. II 74 Art. 120  e mod. II 6/m art. 83 e istituzione del “Divieto di
transito” temporaneo Fig. II 46 Art.116 avente validità:
      Dalle ore 00,00 di giovedì 02 agosto 2018 alle ore 14,00 di martedì 07 agosto 2018.



Nel parcheggio area nord, sottostante ASL (in vicolo dei dè Brugnis) istituzione del
“Divieto di sosta“ temporaneo con rimozione forzata Fig. II 74 Art. 120  e mod. II 6/m art.
83 avente validità:
      Dalle ore 15,00 di venerdì 27 luglio 2018 alle ore 24,00 di mercoledì 08 agosto 2018 .

In Piazzetta Luciano Fantoni istituzione del  “Divieto di sosta“ temporaneo con rimozione
forzata Fig. II 74 Art. 120  e mod. II 6/m art. 83 avente validità
Dalle ore 00,00 di giovedì 02 agosto 2018 alle ore 02,00 di lunedì 06 agosto 2018.

In Largo Porta Udine, via Bini, P.zza Portuzza, via Altaneto, via Basilio Brollo, via dei
Conti, via Salvatore Varisco , via De Brugnis, via Hermes di Coloret, via delle Mura e via
Pre Checo Placerean istituzione del “Divieto di sosta“ temporaneo con rimozione forzata
Fig. II 74 Art. 120  e mod. II 6/m art. 83 e istituzione del “Divieto di transito” temporaneo
Fig. II 46 Art.116 avente validità:
Dalle ore 17,00 di giovedì 02 agosto 2018 alle ore 14,00 di martedì 07 agosto 2018.

In via XXVIII Aprile, P.zza Municipio, via XX Settembre (da origine fino all’intersezione
con Rive Stimatins), in P.zza Garibaldi,  in via Cavour ed in Largo Btg. Gemona istituzione
del “Divieto di sosta“ temporaneo con rimozione forzata Fig. II 74 Art. 120  e mod. II 6/m
art. 83 e istituzione del “Divieto di transito” temporaneo Fig. II 46 Art.116 avente validità:

Giovedì 02 agosto 2018 dalle ore 18,00 alle ore 24,00;
Venerdì 03 agosto 2018 dalle ore 18,00 alle ore 02,00 di sabato 04 agosto 2018;
Sabato 04 agosto 2018 dalle ore 18,00 alle ore 02,00 di martedì 07 agosto 2018;
In via San Leonardo istituzione divieto di sosta temporaneo su ambo i lati durante i giorni
dal 02 agosto al 07 agosto 2018;

Inoltre:
All’uscita di via Ospedale San Michele con L.go Porta Udine direzione obbligatoria a destra. In Via
Sottocastello dall’intersezione con la SP20 fino all’intersezione con Via Belgrado istituzione
divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati. In Via C.Caneva all’intersezione con la Via
Osterman deviazione verso via Osterman e segnale strada chiusa a m…In via Sottocastello
intersezione S.P. n° 20 deviazione verso Strade dal Turc. All’ intersezione formata dalla S.P. n° 20
e via Sottocastello deviazione verso via
 Sottocastello. In via XX Settembre (per i veicoli in salita) intersezione con Riva Stimatins
direzione obbligatoria verso Riva Stimatins (quando non in concomitanza con Festa di S. Rocco).
In P.zza Baldissera segnale strada chiusa a m….. In via Belgrado divieto di sosta ambo i lati.
All’intersezione tra Via San Francesco e Via Dante direzione obbligatoria a sinistra verso San
Antonio. In Via Dante all’intersezione con via San Antonio direzione obbligatoria a sinistra verso
Via San Leonardo. In Rive dai Stimmatins all’intersezione con Via Dante direzione obbligatoria a
destra in
discesa. In Via Artico di Prampero direzioni consentite per i veicoli in salita verso Via Della Cella e
Via San Leonardo.
Vengono, inoltre, durante i giorni dal 02 agosto al 07 agosto 2018 istituiti in via Caneva n° 25 ed
in L.go Porta Udine s.n. parcheggi riservati alle persone diversamente abili tramite collocazione
di apposita segnaletica verticale.

Su tutte le vie comunali del centro storico aperte al transito veicolare durante la
manifestazione dovrà essere apposto nella direzione di marcia dei veicoli un cartello stradale
composito con il seguente segnale : “ PERICOLO GENERICO “ Fig. II 35 Art.103- “
RALLENTARE-PEDONI ”

La segnaletica stradale dovrà essere collocata in modo conforme al D.P.R. 16.12.1992 n° 495
ed
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inoltre dovrà essere completa di pannello di validità, i segnali di divieto di sosta dovranno
essere collocati almeno 48 ore prima della validità della presente, inoltre dovrà essere
collocato in funzione alle strade chiuse al traffico veicolare la segnaletica prevista di
deviazione veicolare (tenendo conto anche delle disposizioni stradali imposte tramite
ordinanza n° 74/2018). Dovrà comunque essere rispettato quanto disposto con circolare del
Ministero dell’Interno n° 1991 del 07.06.2017.

Il Settore Tecnico, per il tramite degli operai comunali, coordinati dal loro Capo Servizio,  é
incaricato della predisposizione della segnaletica prevista segnaletica stradale comprese le
deviazioni necessarie ed i dispositivi per zavorrare detta segnaletica provvisoria in caso di avverse
condizioni atmosferiche.

Il Presidente della Pro Loco “Pro Glemona” unitamente agli organizzatori di detta
manifestazione, provvederanno alla collocazione ed al mantenimento in efficienza ed alla
rimozione della prescritta segnaletica stradale in modo conforme alle previsioni del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n° 495.
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni a cose o persone che dovessero
verificarsi in occasione della suddetta manifestazione.  Fatto salvo il rilascio di ogni eventuale
autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altri organi, da richiedersi a cura e sotto la
responsabilità dell’organizzazione richiedente.
La presente dovrà essere pubblicata all’albo pretorio on line e trasmessa al richiedente al Settore
Tecnico Comunale ed alla SAF .
A norma dell’art. 3/ comma 4 L. 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60
giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
In relazione al disposto dell’art. 37/ comma 3 del C. d.S., nel termine di 60 (sessanta) giorni può
essere proposto ricorso in relazione alla segnaletica al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal
Regolamento.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla sede comunale, addì  13  luglio 2018

Ispettore Capo Temporal Giorgio

      Il Responsabile del Settore di Polizia Locale
        Dott. Della Siega Glauco
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del C.A.D. emanato con Decreto Legislativo 82/2005 e
successive modificazioni. Il presente documento,  memorizzato digitalmente e conservato agli atti del Comune di Gemona del Friuli,

sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo e la firma autografa.
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